
La Broetto si affida
all’arma della serenità
Ledue sconfitte di inizio campionatononhanno scalfito la fiducia

PALLAMANO

Emmeti-Cellini, è subito derby in A2
STOCK CAR CROSS

Slanzi e Capetta tricolori

(g.pell.) Impegni in trasferta per
Broetto Virtus e Guerriero Ubp. In
serie B questa sera (ore 20.30) la
Broetto Virtus, al palo dopo le
prime due giornate, fa visita alla
Robur et Fides Varese nel sestetto
di testa a punteggio pie-
no. Per la formazione di
Massimo Friso in setti-
mana notizie confortan-
ti sono giunte dall'infer-
meria: Mabilia ha ripre-
so ad allenarsi mercole-
dì e le prime indicazio-
ni sull'infortunio del ca-
pitano Busca (che lune-
dì si sottoporrà a nuovi
esami) lasciano ben spe-
rare.

«Se è vero che c'è lo
zero nella casella delle
vittorie - sottolinea Ro-
berto Rugo, trait
d'union tra il consiglio
direttivo societario e la
squadra - le indicazioni
positive non mancano.
Abbiamo giocato alla
pari con Firenze e Cre-
ma, condannati da epi-
sodi e da opzioni limita-
te proprio dagli infortuni. In en-
trambe le gare, la difesa ha tenuto:
testimonianza di come il "fortino"
eretto nella metà campo difensiva,
tra le chiavi della straordinaria
cavalcata l'anno scorso, ripropone
la nostra come squadra ostica per
tutti. In più, c'è stata la risposta del
pubblico padovano: il San Lazzaro
gremito testimonia l'entusiasmo
che si è creato. Questa è la nostra
categoria: la Virtus intende onorar-
la in rappresentanza della città».

Come vede il campionato?
«Un'analisi concreta non sarà possi-
bile farla prima di metà novembre.
In questa fase, più che le gerarchie
tra le squadre ognuna sta cercando
quelle interne. Varese è formazio-
ne che disputa questa categoria
ormai da parecchie stagioni ed
esprime la tipicità del basket loca-
le: il "fiore all'occhiello" è il play
Bolzonella con trascorsi in A, e con

lui Matteucci pericoloso sia sul
perimetro che vicino canestro. Ar-
riviamo alla gara in un clima
tranquillo e sereno: non ci siamo
abbattuti dopo le due sconfitte, non
ci saremmo esaltati in caso di

vittorie. Il percorso è lungo, lo
affrontiamo con una serie program-
mazione alle spalle».

Domani alle 18, in serie C Gold la
Guerriero Unione Basket Padova
gioca sul campo dello Jadran Trie-
ste. «Abbiamo due trasferte e un
turno di riposo - osserva il coach
biancorosso Nicola Imbimbo - per
cui torneremo a Ca’ Rasi a fine
mese e questo ci permetterà di
lavorare sui nostri punti deboli per
essere pronti al prossimo impegno
casalingo».

SERIE B: oggi, ore 20.30 Robur
et Fides Varese-Broetto Virtus.
SERIE C Gold: domani, ore 18
Jadran Trieste-Guerriero Ubp. SE-
RIE C Silver: Bc Solesino-Virtus
Lido 62-65, disputata giovedì sera.
Oggi, ore 21 Albignasego-Cus Tren-
to; domani, ore 18 Litorale Nord-Fi-
sio & Sport Cittadella. SERIE D:
oggi, ore 18 L'Argine-R&V, ore 21
Vigodarzere-Isola della Scala e Jol-
ly-Felmac Limena; domani, ore
18.30 Peschiera-Bam. SERIE B
femminile: oggi, ore 20.30 Ther-
mal-Isontina; ore 21 Fanola-Mon-
falcone.

PALLAVOLO

Tonazzo ko in amichevole
E oggi c’è la grande festa

SCHERMA

Petrarca protagonista
con Marta Nocent & C.

BASKET Difficile trasferta sul parquet della Robur et Fides Varese

(ro.bu.) La pista di Rovigo ha ospitato l'ultima prova del
campionato nazionale dell'ente Aics coordinato da Serafino
Paluan. Già assegnati i titoli per le classi 1000 sport e 2000, che
sono andati rispettivamente a Simone Capetta di Este e a
Luigino Gabban di Pettorazza. Grande lotta invece nella classe
1300 tra Cristian Slanzi di Pernumia e Armando Salituro di
Rovigo, con il padovano che alla fine è riuscito a spuntarla.

Queste le classifiche finali. Classe 1000 sport: 1. Simone
Capetta 45 punti; 2. Giovanni Tirapelle 34; 3. Terenzio Zonzi 31.
Classe 1300: 1. Cristian Slanzi 35 punti; 2. Armando Salituro 32;
3. Roberto Frizzarin 20. Classe 2000: 1. Luigino Gabban 42
punti; 2. Mariano Giarolo 31; 3. Cristian Rampado 26. Appunta-
mento ora a fine ottobre per la tradizionale cena di fine stagione.

(m.sal.) Finisce con la vittoria di Ravenna
per 3-1 (22-25, 26-24, 17-25, 27-29) l’amiche-
vole casalinga della Tonazzo in vista
dell’inizio del campionato. In evidenza Gian-
notti con 21 punti, ma anche Volpato con 12
e Milan con 13. La Tonazzo ha dovuto fare a
meno ancora di Quiroga e Cook, mentre
Berger è stato schierato soltanto in secon-
da linea.

I bianconeri saranno protagonisti oggi
alle 18 alla Kio Ene Arena nella tradizionale
presentazione del movimmento pallavolisti-
co padovano, che sarà preceduto dallo
spettacolo di Pasquale Gravina dal titolo
"Porte". L’ingresso è gratuito; saranno pre-
sentate anche tutte le formazioni di B1 e B2.

Scatta il campionato di serie A2 maschile
che propone domani alle 18 al Pala Villanova
di Torri di Quartesolo il derby tra Emmeti e
Cellini. Confermato alla guida della squadra
di casa Giuseppe Lucarini, la rosa è stata
rinnovata quasi completamente con l'inseri-
mento in pianta stabile degli under 20.
Debutto invece per Federico Menin sulla
panchina della Cellini che è arrivata seconda
al torneo Città di Padova, occasione nella
quale è stata presentata la rosa: Giacomo
Bincoletto, Andrea Carraro, Enrico Coltro,
Simone Fabbian, Luca Franchin, Alessandro

Melato, Gabriele Paccagnella, Marco Pitta-
rella, Michele Sarto, Franco Stecca, Damia-
no Vescovo, Luca Bacchin, Fabio De Giovan-
ni, Alberto Pagliarin, David Pellizzaro, Leo-
nardo Rossi, Federico Rubin, Bibek Volpato.

Domani presentazione ufficiale per la
squadra femminile di serie A2 della Cellini
allenata da Mauro Marchionni all'8. torneo
"Città di Padova" nell'arcostruttura al Parco
delle Farfalle (via Vermigli) che avrà inizio
alle 8.15. Oltre alla Cellini partecipano San
Lazzaro, Malo, Dossobuono, Bazzano, Ralu-
ca, Mugello e Leonessa.

(g.pin.) Non è un caso che i dirigenti del
Petrarca abbiano voluto aggiungere alla
denominazione della società anche il nome di
un grande maestro di scherma scomparso
dodici mesi fa, l’indimenticato Ryszard Zub,
proprio poco dopo avere seguito la prima

p r o v a
open di
qualifica-
zione per i
campiona-
ti italiani
assoluti. E
quest'an-
no, a Erba,
in provin-
cia di Co-
mo, sono
proprio i
paralimpi-
ci della so-
cietà bian-

conera del presidente Gianfranco Dalla Barba,
ovvero i suoi ex atleti, ad ottenere i risultati
migliori: Marta Nocent ha conquistato il
successo nella sciabola (battendo in finale la
compagna di squadra Rossella Cappotto) e il
terzo posto nel fioretto (categoria B). Poi
sono arrivati gli argenti nel fioretto (categoria
C) di Annamaria Soldera e Fabio Panozzo.

Fra i normodotati, troviamo nella sciabola
Alberto Pellegrini, portacolori delle Fiamme
Gialle, eliminato ai quarti di finale, fuori agli
ottavi Piero Franco delle Fiamme Oro nel
fioretto; Eloisa Passaro nella sciabola, come
Lucrezia Sinigaglia delle Fiamme Gialle, in
fase di recupero, mentre, ai sedicesimi la
fiorettista Claudia Borella ha alzato bandiera
bianca contro l'azzurra Camilla Mancini. Dopo
la gara la portacolori della Comini ha commen-
tato: «Non ho tirato male, ma sono stata
sfortunata a trovare un'avversaria molto
forte».

BRAVE Marta e Rosella premiate

(g.d.z.) Numeri da record per il
tennistavolo padovano: ben 33 le
compagini pronte a dare battaglia nei
vari campionati.

A fare da capofila il Redentore che,
acquisiti i diritti e la squadra al
completo dal Tt Vicenza, schiererà
una prima formazione in serie B1,
con legittime ambizioni di promozio-
ne (Gaybakyan, Marcato e Moro
partono con i favori del pronostico).
A questa si aggiungono le formazioni
di B2, C1, D1 e D2. Anche il Simer
Sarmeola, forte di una prima squadra
in B2, coltiva il sogno promozione
con un roster di tutto rispetto (Mersi,
Schuster e Plamen); in campo anche
i team di C2, D1, D2 e B femminile.

Padova città è rappresentata dal Q4
che schiera una formazione in C1 e
una in C2.

Ancora da Este un altro sodalizio
in primo piano, lo Star Tt che è
pronto a schierare cinque formazio-
ni, (due in C2, una in D1 e due in D2),
con possibilità di ben figurare. An-
che la Polisportiva Mortise 2000 ha
fatto notevoli progressi, riuscendo ad
allestire quattro compagini (una in
c2 e tre in D2). Stesso numero di
squadre allineerà il Tt Abano Terme
(di cui una in D1 e tre in D2).

Da registrare poi la new entry
dell'Atletico Montagnana che dopo
otto anni torna a gareggiare in serie
D2 con una propria formazione.

IN RECUPERO Mabilia ha ripreso mercoledì ad allenarsi

Padovasport

TENNISTAVOLO Scattano i campionati: 33 squadre padovane

Redentore con ambizioni
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